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CIRCOLARE N. 3 DEL 10 NOVEMBRE 2009

BANDO PER L’AMMISSIONE AI CONTRIBUTI PER GLI 
INTERVENTI PREVISTI DALLA L.R. 40/2002 “INCENTIVI PER 
LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA 
TURISTICA REGIONALE” - ANNO 2009

OGGETTO DEL BANDO

La Regione Emilia-Romagna, per il tramite delle Province del territorio Regionale, che 
danno attuazione alla legge tramite apposite delibere, tenendo conto delle differenti 
particolarit� dei territori provinciali, ha stanziato incentivi per lo sviluppo e la 
qualificazione dell’offerta turistica provinciale. 

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA 

Possono fare domanda: 

1) imprese singole od associate, escluse le associazioni temporanee di imprese;

2) enti locali territoriali e loro forme associative, altri Enti Pubblici; 

3) associazioni e persone giuridiche private a carattere non commerciale; 

4) centri di servizio e di assistenza tecnica, promossi dall’associazionismo economico e 
sindacale delle imprese e cooperative turistiche, autorizzati ai sensi della 
deliberazione della Giunta regionale 1800/1999 “Definizione delle modalit� di 
autorizzazione dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all’art. 
15 della L.R. n. 14/1999”, che svolgano attivit� anche a favore delle imprese che 
operano nel campo del turismo. 

NATURA ED ENTITA’ AGEVOLAZIONE 

• IMPRESE SINGOLE O ASSOCIATE 
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La percentuale di contributo sar� del 25% per tutti gli interventi e del 30% per quelli 
proposti nelle aree montane, il tetto massimo di contributo concedibile ammonta a € 
200.000,00. 

Per gli interventi riguardanti consulenze ed altri servizi il contributo in conto capitale 
assegnabile non potr� superare il 50% della spesa ammessa a contributo, mentre il 
tetto massimo di contributo concedibile pu� ammontare a € 200.000,00 max. 

• CONTRIBUTI A FAVORE DI GRANDI IMPRESE O IN CASO DI INTERVENTI GI� 
INIZIATI

La percentuale di contributo sar� del 25% per tutti gli interventi e del 30% per quelli 
proposti nelle aree montane, il tetto massimo di contributo concedibile ammonta a € 
200.000,00. 

Per gli interventi riguardanti consulenze ed altri servizi la percentuale massima del 
contributo � il 50% della spesa ammessa a contributo, mentre il tetto massimo di 
contributo concedibile pu� ammontare a € 200.000,00 max. 

SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammesse spaziano, a seconda delle singole specificit� previste dai bandi 
provinciali, dagli investimenti in interventi strutturali e materiali agli investimenti in 
consulenze. 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno essere presentate, con in allegato la documentazione richiesta, 
tra l’ 1 novembre 2009 ed il 15 gennaio 2010.


